Realizzato con:

l’esperienza di

Trieste

•Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1
«Triestina»
•ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Trieste
•Associazione Volontariato Insieme Onlus
(A.V.I.)
•Associazione di Promozione Sociale
"Kallipolis"
•Associazione di Promozione Sociale "Per
non subire - IDA Onlus"
•Fondazione Luchetta Ota D'Angelo
Hrovatin Onlus
•Tutti i coabitanti

Ente promotore e partner
Titolo progetto: “La coabitazione solidale”
Promotore: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”
4 alloggi ATER concessi ad AAS1 ai sensi della L.R. 15/04 (“Realizzazione di progetti
socioassistenziali”)
4 associazioni convenzionate con AAS1 per la realizzazione del progetto:
PONZIANA: Associazione Volontariato Insieme Onlus (A.V.I.)
GRETTA: Associazione di Promozione Sociale "Kallipolis"
FLAVIA: Associazione di Promozione Sociale "Per non subire - IDA Onlus"
CUMANO: Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus
Aree inserite nel Programma “Habitat-Microaree: Salute e sviluppo della comunità”
attivo dal 2005 >> Protocollo d’intesa tra Azienda sanitaria triestina, ATER (Az.
Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di TS) e Comune di Trieste

Azienda sanitaria e progetto Microaree
10 obiettivi principali delle microaree
1. Realizzare il massimo di conoscenza sui problemi
di salute delle persone residenti nelle microaree
2. Ottimizzare gli interventi per la permanenza nel
proprio domicilio ove ottenere tutta l’assistenza
necessaria (e contrastare l’istituzionalizzazione)
3.-4.-5. Elevare l’appropriatezza nell’uso di farmaci,
per prestazioni diagnostiche, per prestazioni
terapeutiche (curative e riabilitative)
6. Promuovere iniziative di auto-aiuto ed eteroaiuto
da parte di non professionali (costruire comunità)
7. Promuovere la collaborazione di enti, associazioni
e organismi profit e no profit per elevare il
benessere della popolazione di riferimento
(mappatura e sviluppo)
8. Realizzare un ottimale coordinamento fra servizi
diversi che agiscono sullo stesso individuo singolo o
sulla famiglia
9. Promuovere equità nell’accesso alle prestazioni
(più qualità per cittadini più vulnerabili)
10. Elevare il livello di qualità della vita quotidiana
di persone a più alta fragilità (per una vita attiva ed
indipendente)

Azienda sanitaria e progetto Microaree
La sperimentazione MICROAREE verifica:

lo stato di salute dei residenti nelle aree prescelte

la bontà delle pratiche messe in atto dal sistema sanitario

Il diritto di accesso ai servizi e del diritto alla salute

lo spreco inutile (troppi farmaci, diagnostica..)

le risorse attive che il cittadino può mettere a disposizione della
comunità

L’effettiva assunzione di responsabilità di tutti gli attori a partire dagli
operatori sanitari

Il livello di capacitazione e potere di gestione del proprio progetto di
salute del cittadino

Le 4 coabitazioni
Via Lorenzetti: 10 ore/sett.

Organizzazione e gestione corso di computer gratuito per i residenti;
Partecipazione alle attività di doposcuola gratuito per i bambini del rione;
Partecipazione a tutte le attività comunitarie organizzate in collaborazione con la
Microarea: cinema nelle corti, feste di quartiere, incontri tematici, pranzi multietnici...

Via Flavia: 10 ore/sett

Attività di ascolto e mediazione dei conflitti nell'inquilinato;
Organizzazione di attività ricreative per bambini ed adulti con la collaborazione
dell'inquilinato (proiezione film, feste, mercatini..ecc);
Supporto allo studio per i più giovani;
Ascolto e dialogo con anziani ed altri soggetti “dimenticati” dall'inquilinato.

Le 4 coabitazioni
Via Santi: 10 ore/sett.

Gli obiettivi principali di questa coabitazione sono:
prevenie l’insorgere di forme di degrado sociale e fisico negli stabili;
favorire la realizzazione di una rete di comunità solidale attraverso azioni mirate;
 promuovere l’uso corretto degli spazi comuni;
migliorare la partecipazione alla vita pubblica della cittadinanza del rione di Gretta;
 facilitare il rapporto tra gli inquilini e le istituzioni.
In coordinamento con la Microarea sono in corso le seguenti attività : lunedì e
mercoledì ripetizioni ad un ragazzo del quartiere; sabato: raccolta della frutta e verdura
al mercato coperto di Trieste, realizzazione di cassette per i nuclei familiari in difficoltà
del rione (consegna da parte dei ragazzi del servizio solidale).

Via Cumano: nucleo famigliare

Vista la diversa tipologia di destinatari della coabitazione abbiamo ritenuto di
non includere l’esperienza di Cumano nella rappresentazione

